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Prev n. 3202/20
Vs rif. Richiesta 

Oggetto : offerta  ARGO MOF     cod MePA TXMOF

Consegna 5 gg IVA 22% vs carico Istruzione inclusa Assistenza e aggiornamenti 12 mesi Porto franco

 Argo MOF un valido strumento che consente al Dirigente Scolastico, al DSGA e al persona-
le di segreteria di svolgere in modo semplice tutti gli adempimenti connessi al Miglioramento
dell'offerta   Formativa, a partire dal momento in cui si conoscono le risorse finanziarie di-

sponibili fino alla liquidazione dei compensi al personale.

La scuola all’ inizio dell’anno scolastico conosce le disponibilità finanziarie per la qualificazione e il
miglioramento dell’offerta formativa. L'importo del fondo, pre-calcolato dal MIUR in base ad una
serie di parametri strutturali della scuola (numero alunni, sedi, numero degli alunni con handicap,

area rischio), va inserito direttamente nel programma e viene esclusivamente utilizzato per retribuire
le attività dei docenti e degli ATA e non per l'acquisto di beni e servizi. Il compenso sarà corrisposto,

al termine dell'attuazione, tramite il cedolino unico.

La gestione del MOF all’interno del programma si svolge in varie fasi:

 Ripartizione delle somme stanziate per i progetti e le attività che la scuola intende svolgere. 
 La ripartizione termina con l'approvazione che scaturisce dalla sottoscrizione del contratto

di II livello da parte del Dirigente scolastico e l’RSU dell’istituto. 
 Definiti i progetti/attività e la relativa dotazione finanziaria ed individuato il personale a cui

assegnarli, è quindi possibile produrre per ognuno i provvedimenti di nomina che andranno
trasmessi al sistema di gestione documentale. 

Il processo termina, alla fine dell’anno scolastico, con la rendicontazione del lavoro svolto e la 
conseguente conferma o riduzione dei compensi da erogare. Il Dirigente Scolastico approva gli 
importi da liquidare che saranno direttamente importati dal programma Emolumenti per la 
successiva gestione e trasmissione al Service Personale Tesoro ai fini dell' elaborazione del 
cedolino unico. Tutte le funzionalità di Argo MOF trovano piena integrazione con Argo 
Emolumenti, Argo Bilancio e Argo Personale Web.

  

Inviare ordine tramite mail: segreteria@telextitalia.it 

CONCESSIONARIA ARGO SOFTWARE SRL  DI ZONA

Spett. le  
Istituzione Scolastica
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Intestazione della scuola: Prot.n.: data 

Tel.                  
        
C.F.

E-Mail                     
            
Cod. Ministeriale

CIG                                           Cod. U. Fatt.

Desideriamo ricevere: 

 ARGO MOF     (€  290,00 + Iva 22%)

         Importo riservato a utenti Personale WEB   €  245,00 + Iva 22% [ X ]    

    TOTALE FORNITURA                       €  298,90 + Iva inclusa

 

    Timbro e Firma
Canone di assistenza dal secondo anno € 140,00
                          
Fatturazione: TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS
Pagamento:   c/c 000021033605     Unicredit Banca di Roma 
 Intestato a: TelextItalia di Curzi Vincenzo sas
IBAN: IT49H0200805049000021033605

Durc
https://telextitalia.it/wp-content/uploads/2020/07/Durc_INAIL_telextitalia.pdf 
Tracciabilità
https://telextitalia.it/wp-content/uploads/2020/07/flussi-finanziari.pdf 
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